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NUOVI AGENTI DI SOLIDARIETA' PER CAUTO E CARITAS: Caritas Parrocchiali e Spigolandia
Al 15 anno di collaborazione per il servizio di raccolta degli indumenti usati, svolto da CAUTO e
Caritas Diocesana di Brescia, sul territorio della provincia, l'impegno nella promozione della
dignità umana, attraverso progetti di solidarietà, lavoro e rispetto per l'ambiente, si rinnova e
consolida attraverso un nuovo percorso possibile.
Dopo aver riposizionato culturalmente sul territorio i cassonetti per gli abiti usati, trasformandoli
in Contenitori di Valori, attraverso la campagna di comunicazione e informazione "Ri-Vesti il
mondo di valore", lanciata la scorsa primavera, CARITAS e CAUTO hanno rinvigorito la propria
sinergia, coinvolgendo attivamente i rispettivi principali agenti di solidarietà e impegno etico, sul
territorio: le Caritas Parrocchiali e Spigolandia - negozio per il consumo etico e solidale in Via
Mantova 36 a Brescia.
Le Caritas Parrocchiali accogliendo il posizionamento di un contenitore giallo presso la propria
sede, contribuiscono a generare una cultura della solidarietà e una corretta informazione sulla
raccolta differenziata degli indumenti usati. L'impegno di raccogliere gli indumenti usati viene
partecipato alle comunità territoriali di ciascuna Caritas Parrocchiale.
Per inaugurare il nuovo corso di collaborazione, CAUTO e CARITAS hanno concordato la
distribuzione alle Caritas Parrocchiali di n.6 buoni spesa del valore di 30,00 € per ogni
svuotamento dei contenitori, effettuato da CAUTO.

PROCEDURE DELLA NUOVA SINERGIA PER LA FILIERA DELLA SOLIDARIETA'
- le Caritas parrocchiali prendono contatto con Caritas Diocesana di Brescia per concordare, con
CAUTO, il posizionamento di un contenitore per la raccolta degli indumenti usati presso la
propria sede, o per verificarne la presenza; o ancora, per "adottarne" uno già presente in
un'area comunale prossima alla sede;
- a cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) CAUTO quantifica gli
abiti raccolti nei contenitori;
- al raggiungimento di 350 kg di abiti raccolti (circa un contenitore pieno) vengono assegnati
buoni spesa da utilizzare presso il negozio dell’usato Spigolandia (in via Mantova 36 a Brescia)
per un valore totale di 30 €;
- entro il 10 del mese seguente la scadenza (10 aprile per il primo trimestre, 10 luglio per il secondo
trimestre …) le Caritas aderenti al progetto possono contattare Caritas Diocesana di Brescia per
verificare la quantità di vestiti raccolta e richiedere il ritiro dei buoni.
Ciascuna Caritas parrocchiale potrà distribuire, alle persone che ne hanno bisogno, buoni di
acquisto presso il negozio di CAUTO, ampliando le possibilità di risposta alle necessità possibili.
Spigolandia è infatti, un vasto e assortito spazio espositivo di beni recuperati e valorizzati, che
vanno dagli indumenti ai libri; dall'arredo per la casa, agli elettrodomestici; dall'oggettistica per
adulti a quella per i bambini, a prezzi contenutissimi.
Tutto quanto esposto è recuperato da attività di donazione, sgombero e selezione di beni non più
utilizzati ma ancora in perfette condizioni d'uso.
Un luogo, Spigolandia, prolungamento dei valori di CAUTO, della solidarietà, della cooperazione,
del rispetto per l'ambiente.
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Perché dove chi passa - per lavorare, per comprare, per guardare - può scegliere di consumare in
maniera responsabile: Spigolandia consente di realizzare percorsi di inserimento lavorativo; quello
che si può acquistare è un bene scartato e recuperato; Spigolandia è una vetrina dei valori, dei
servizi e della mission della Rete di cooperative sociali CAUTO, un luogo dove poter “incontrare”
buone prassi di sostenibilità ambientale e sociale, nuovi modi di agire, pensare e sentire. In altre
parole un luogo dove, tra le altre cose, poter fruire una nuova cultura della solidarietà e nuovi stili
di vita sostenibili.

PRIMI ESITI DELLA CONSEGNA DEI BUONI SCONTO
A sei mesi dal nuovo percorso di collaborazione intrapreso:
- 9 i comuni e le rispettive CARITAS parrocchiali che hanno prontamente accolto, presso gli spazi
esterni delle proprie sedi, un contenitore giallo per la raccolta degli indumenti usati;
- I Comuni interessati sono a oggi: Berlingo, Brescia - Caritas parrocchiale di Via Duca degli Abruzzi
58; Fiesse; Gratacasolo; Monticelli Brusati; Nave-Muratello; Ospitaletto; Pontevico; Villa Carcina;
- 4780 Kg di indumenti recuperati dai contenitori gialli e destinati alla vendita e al riciclo;
- 84 buoni spesa consegnati;
- 420,00 € il valore totale dei buoni spesa utilizzabili a Spigolandia, e con cui poter acquistare, ad
esempio, nell'arredo casa, un'ambientazione completa di tutto (soggiorno con divano, credenza,
poltrona, tavolo da pranzo e sedie); oppure, nell'abbigliamento, 10 capi da donna, 10 da uomo e
20 da bambino; nell'oggettistica, 20 libri, 20 dischi musicali, una libreria, una poltrona e una
lampada da lettura.
Un’esperienza che, nel suo piccolo, ha avuto l'esito di attivare un processo in grado di trasformare
il nostro “consumismo sfrenato” in “consumo responsabile”, offrendo una speranza di futuro più
umano a chi oggi è senza lavoro, un ambiente più sostenibile per il futuro, ma anche un aiuto
concreto a chi vive una difficoltà.
Per tutte queste ragioni il progetto “Ri-Vesti il mondo di valore” è una vera e propria raccolta
"differenziata", cioè diversa da altre raccolte, innanzitutto perché diverso è lo scopo: creare
“valore” per gli altri dando “valore” al lavoro, all’ambiente e alla solidarietà.
 Dare valore al lavoro: dal 1999 ad oggi la raccolta di abiti usati ha creato 79 posti di lavoro
di cui 41 percorsi di inserimento lavorativo.
 Dare valore all’ambiente: 13.000 tonnellate di indumenti recuperati, 46.000 tonnellate di
anidride carbonica non immesse nell’ambiente e 76.000 milioni di litri di acqua
risparmiata.
 Dare valore alla solidarietà: la valorizzazione economica degli indumenti usati è stata di
285.000 euro ed ha favorito l’inserimento lavorativo di 134 persone attraverso il progetto
“Sostegno all’occupazione” di Mano Fraterna.
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